
Restauro della torre comunale in piazza 
Macchi di Cellere a Corbetta 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Analisi e descrizione del degrado al momento dell’intervento 
La struttura verticale è in muratura di mattoni pieni, disomogenea per 
tessitura e laterizi impiegati. Sono visibili diverse fasi di intervento dovute 
per lo più alla realizzazione di nuove aperture (come le due finestrelle sul 
lato est) e al tentativo di rinforzare la struttura e contenere le deformazioni 
in atto.   
Il solaio di calcestruzzo gettato in opera ha mutato in modo sostanziale la 
distribuzione dei carichi sulle murature, soprattutto in corrispondenza 
dell’angolo sud est della torre che si presenta libero, senza edifici adiacenti 
a contrastare le spinte orizzontali e verticali. In corrispondenza di questo 
angolo, la somma dei carichi gravanti (spinte del tetto, peso proprio e peso 
del solaio in calcestruzzo) ha causato notevoli scostamenti dalla verticale 
(anche 12 centimetri ad una altezza di 300) e l’espulsione di materiale 
(malta e mattoni ) dai corsi della muratura. In generale la tessitura di 
mattoni rimasta a vista per la perdita dell’intonaco si presenta in cattivo 
stato di conservazione con perdita di laterizi e lacune anche estese nei 
giunti di malta. 
La copertura è formata da una struttura in legno. L’orditura principale 
(puntoni, travi, false capriate) è realizzata con elementi di reimpiego, diversi 
per diametro, per specie arborea e anche per stato di conservazione (sono 
visibili tracce di incendio in alcuni elementi). L’orditura minuta in listellini di 
abete regge un manto di copertura in coppi tradizionali. Non esiste canale 
di gronda: l’acqua è allontanata dallo sporto di gronda piuttosto profondo. 
Lo stato di conservazione della copertura è nel complesso buono anche se 
non è garantita la fermezza dei coppi che possono scivolare o essere 
sollevati in caso di forte vento e di precipitazioni nevose. 
Le murature esterne conservano in alcuni punti, soprattutto nella parte 
superiore dove la muratura  è più protetta dalla pioggia e dagli atti 



vandalici, resti di intonaco a base di calce che in origine probabilmente le 
rivestiva completamente. Un semplice coronamento con greca a dentelli in 
laterizio incornicia la sommità della torre. 
All’interno rimangono tracce degli intonaco più antichi al piano superiore, 
mentre al piano terra si trova un ordinario intonaco a base di cemento. 
Sia gli intonaci interni che quelli esterni si presentano distaccati dal 
supporto in muratura in più punti, parzialmente ricoperti di rinzaffi con 
intonaco al civile a base cementizia. 
L’unico serramento esistente è una porta in legno ad un’anta con doppia 
specchiatura fissata con cardini in ferro alla muratura. Le finestre del piano 
terra sono state provvisoriamente tamponate con assi di legno. Non era 
presente alcun tipo di impianto. 
Metodologie scelte per intervenire 
In accordo con la committenza e la competente Soprintendenza ai Beni 
Architettonici, sono state definite le linee guida dell’intervento delineate sia 
per i materiali e le strutture storiche sia per il riuso degli spazi restaurati. In 
sintesi l’amministrazione comunale ha condiviso con i progettisti  la 
massima conservazione di tutti gli elementi esistenti chiedendo che la torre  
venisse resa sicura per i visitatori, accessibile dalla piazza antistante (in 
modo da valorizzarne al massimo il ruolo architettonico nella piazza stessa) 
e in grado di ospitare l’allestimento di una semplice sepoltura romana in 
laterizio e pietra, rinvenuta nel 1989 nelle campagne della città. 
Per ridurre in modo significativo il sovraccarico dovuto alla soletta di 
calcestruzzo, è stata realizzata una struttura in acciaio con quattro pilastri a 
sezione circolare, collocati lungo il perimetro interno della torre ma da 
questo staccati per ridurre l’interferenza con le murature esistenti; pilastri 
che reggono due travi IPE che si intersecano al centro della soletta 
sostenendola. Diminuendo  il carico di quest’ultima, è stato possibile 
intervenire sulla muratura in mattoni dell’angolo sud est con interventi 
localizzati di cuci scuci che hanno restituito alla struttura la sua originaria 
resistenza a compressione. Gli interventi di cuci scuci sono stati eseguiti 
con gli stessi laterizi provenienti dallo smontaggio, integrati con mattoni di 
reimpiego dello stesso tipo di quelli in opera e con malta a base di calce 
con granulometria e colore scelti in modo da armonizzarsi a quella già in 
opera. La stessa malta è stata impiegata per realizzare le stilature ove 
queste erano mancanti. 



La copertura ha mantenuto il suo aspetto a vista con la sostituzione 
dell’orditura minuta in listelli, ormai compromessa, la pulitura dai depositi di 
sporcizia e dalle deiezioni animali e un successivo trattamento con 
antimuffa e antitarlo. I coppi sono stati resi più saldi con la posa di ganci in 
rame per impedirne lo scivolamento. 
Dopo una prima fase di rimozione dei depositi superficiali incoerenti 
(terriccio, guano, polvere) alla quale è seguita la rimozione di depositi 
superficiali parzialmente aderenti.  
Successivamente si è proceduto al ristabilimento della coesione degli 
intonaci mediante impregnazione con prodotto consolidante e al 
ristabilimento dell’adesione tra supporto murario e intonaco mediante 
iniezioni di riempitivi. L’intervento è stato completato con la realizzazione di 
salvabordi e la generale riduzione dell’interferenza visiva causata dalla 
presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie o discontinuità mediante 
stesura di velature a base di latte di calce opportunamente pigmentato e di 
patinature ad acquarello. 
L’unico serramento in legno esistente, una porta in legno a un solo battente 
con specchiatura doppia e cardini murati, è stata restaurata mediante 
pulitura con rimozione delle pitturazioni e ripristino della ferramenta ancora 
in opera. 
Il nuovo accesso dalla piazza Macchi di Cellere (reso possibile grazie alla 
riapertura di un antico vano rinvenuto al piano terra) è stato dotato di una 
porta in ferro con specchiatura in vetro di sicurezza e maniglione 
antipanico. Dello stesso tipo sono i serramenti per le due piccole finestre 
sul lato est dove sono state restaurate le grate metalliche esistenti. 
Per chiudere il grande vano verso il cortile retrostante di via Cavour 
(inizialmente unico accesso alla torre), si è installato un semplice 
serramento in ferro e vetro che prosegue ininterroto da terra fino alla 
gronda per una altezza complessiva di oltre 5 metri.  
A completamento dell’intervento, è stato realizzato un semplice impianto 
elettrico per illuminare i vani, impianto che comprende anche una serie di 
prese per piano, collocate a pavimento, nascoste da uno strato di ciottoli 
utilizzati per ricomporre il divario tra la nuova pavimentazione in legno (una 
sorta di tappeto) e il perimetro irregolare della antiche murature. Una nuova 
leggera scala in ferro consente l’accesso al piano superiore della torre. 



Le maggiori difficoltà dell’intervento hanno riguardato gli esigui spazi 
all’interno della torre che non davano grande agio agli operatori sopratutto 
durante le fasi di montaggio della nuova scala e della struttura a pilastri. 
Uno degli esiti inaspettati del restauro conservativo delle facciate esterne e 
interne, dove anche dopo gli interventi di restauro è possibile leggere tutte 
le tracce delle varie fasi costruttive dell’edificio, è stato l’entusiasmo del 
corpo docente delle locali scuole dell’obbligo che hanno adottato la torre 
programmando una serie di laboratori didattici finalizzati a semplici letture 
stratigrafiche realizzate dai piccoli allievi. 
 
 
Prodotti/prodotti chimici utilizzati 
 

Fase di 
intervento 

Sostanza 
chimica o 
prodotto 

Nome 
commerciale 

Produttore/
Rivenditore 

Scheda 
tecnica/
sicurez

za 
allegata 

Antifungo 
strutture 
lignee 

copertura 

 Xylamon Unitecta Si 

Cuci scuci Calce idraulica 
naturale Calce Moretta Waler Si 

Stilatura 
giunti 

Grassello di 
calce  Gras Calce Si 

 Polvere di 
marmo  Ferrari 

Granulati Si 

Restauro 
intonaci 

interni ed 
esterni 

Grassello di 
calce  Gras Calce Si 

 Polvere di 
marmo  Ferrari 

Granulati Si 



 Malta fluida 
per iniezione Albaria iniezione Basf Si 

Riduzione 
interferenza 

visiva 
Pittura calce Vivasan Calce del 

Brenta Si 

Stilatura 
giunti 

Grassello di 
calce  Gras Calce Si 

 Polvere di 
marmo  Ferrari 

Granulati Si 

Restauro 
intonaci 

interni ed 
esterni 

Grassello di 
calce  Gras Calce Si 
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